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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  606 Registro Generale
DEL 27/05/2016

N°.  322 Registro del Settore
DEL 16/05/2016

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO.
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PREMESSO che:
- la Regione Puglia, con legge n. 28 del 04.05.1979, ha delegato alcune funzioni amministrative in 

materia di pubblica assistenza alle Amministrazioni Comunali;
- a termine degli artt.23 e 25 del DPR n.616 del 24.07.1977 sono state attribuite ai Comuni, con 

effetto 01.01.1979, le funzioni amministrative relative agli interventi a favore dei Minori soggetti 
a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie;

- con precedenti determinazioni è stato  preso atto dell’avvenuto ricovero dei minori, su ordinanza 
del Tribunale per i Minorenni di Lecce;

- che in data 11/03/2016 una delle minori ospiti della Comunità educativa “Thelos 3” di Ugento, è 
stata trasferita presso la Comunità Educativa per Minori “Stella del Salento” di Mesagne;

CONSIDERATO che a oggi sono cinque i minori affidati alle strutture, come di seguito 
specificato:

Cooperativa Sociale “Ampio Spazio” – Comunità educativa “Thelos 3”arl di Ugento:

- n.1  minore  a  regime  residenziale  con  retta  giornaliera  di  €  62,40  iva  4% 
compresa;

- n. 1 minori a regime residenziale con retta giornaliera di € 72,80 iva 4% compresa 
fino al 10/03/2016; 

- n. 1 minori con educativa domiciliare (sei ore settimanali) con retta oraria di € 
46,80 iva 4% compresa;

- n. 2 minori con educativa domiciliare (3 ore settimanali cadauno) con retta oraria 
pro capite di € 46,80 iva 4% compresa;

Coop. Soc. Sostegno a.r.l.  o.n.l.u.s.-Comunità Educativa per Minori “Stella del 
Salento” Mesagne:

- n. 1 minori a regime residenziale con retta giornaliera di € 90,00 (esente iva) dal 
11/03/2016; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere impegno di spesa di € 54.340,40 per la liquidazione 
delle rette di ricovero dei minori per l’anno 2016, come di seguito ripartita:
 Cooperativa Sociale “Ampio Spazio” arl di Ugento € 26.635,00+ iva 4%= € 27.700,40;
 Cooperativa Sociale “Sostegno” a.r.l. o.n.l.u.s di Mesagne € 26.640,00;
imputandola  sul  Piano  dei  conti  armonizzato1.03.02.15.008,  Missione  12,  Programma  01 
“Contratti  di  servizio  di  assistenza  sociale  residenziale  e  semiresidenziale”  (ex.  cap.1100 
art.2“rette ricovero minori”) del bilancio 2016, in corso di formazione, dando atto che la spesa è 
indispensabile  e  non  è  frazionabile  in  quanto  dovuta  per  disposizione  del  Tribunale  per  i 
Minorenni di Lecce;

TENUTO CONTO che  il  pagamento  del  servizio  sarà  effettuato  in  conformità  alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. Pertanto è stato fatto 
obbligo all’affidatario il rispetto delle nuove disposizioni antimafia;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:
1) DI ASSUMERE impegno di spesa di € 54.340,40, per la liquidazione delle rette di ricovero dei 

minori in istituti per l’anno 2016, di cui al seguente prospetto, dando atto che la spesa diverrà 
esigibile nell’anno 2016:



Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. N. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: € 54.340,40 (cinquantaquattromilatrecentoquaranta/40);

Soggetto beneficiario: 
-Cooperativa Sociale “Ampio Spazio” arl – via Piave - 73059 Ugento – Cod. Fisc.03356640759- 
€ 26.635,00+ iva 4%=€ 27.700,40;
-Cooperativa Sociale “Sostegno” a.r.l.  o.n.l.u.s  – Prov.le per Latiano Km 6,3-C.da Lu Mostru 
72023 Mesagne - Cod. Fisc. 02135100747 -  € 26.640,00

Causale: impegno di spesa per liquidazione rette di ricovero minori anno 2016;

Imputazione Contabile:  Piano dei conti armonizzato1.03.02.15.008, Missione 12, Programma 01 
“Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale” (ex. cap.1100 art.2“rette 
ricovero minori”) del bilancio 2016, in corso di formazione, dando atto che il pagamento diventerà 
esigibile nell’anno 2016-impegno di spesa assunto con la presente determina;

Il Responsabile del Servizio attesta Che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 

del 2000, ed è certa e diverrà  esigibile nell’anno 2016.
3) ai sensi di quanto disposto al punto 8.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che disciplina "la 

gestione provvisoria”, la spesa in questione e' riferita a obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi”; 

4) è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
5) In adempimento  a  quanto disposto dall’art.  3 della  legge n.  136 del  13/08/2010 e s.m.i.,  il 

pagamento  ordinato con la liquidazione  in questione non risulta  assoggettato  alla  normativa 
sopra richiamata in quanto non si riferisce ad un obbligo contrattuale, ma si tratta di  soggetti 
sottoposti  a  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria  che  rendono  necessari  interventi 
assistenziali,  quale il  pagamento  della  retta  di  ricovero  a  favore  della  struttura  ospitante, 
intervento  obbligatorio  per  l’Ente,  ai  sensi  della  L.  328/2000.  (Determina  AVCP  n.4  del 
07.07.2011 punto 4.5);

6) In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la 
spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in 
materia di finanza pubblica; 

7) In  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.  26,  c.  4,  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  il  presente 
affidamento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento e si  
procederà  alla  sua  pubblicazione,  nell’ambito  della  sezione  “Amministrazione  trasparente”, 
della sotto-sezione “sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici”.-
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Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
1100 2 2016 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale 

e semiresidenziale
935 27700,40

1100 2 2016 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale 
e semiresidenziale

936 26640,00

Ugento, lì 27/05/2016
  

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 30/05/2016 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 30/05/2016 Dott. Alessandro TRESCA




	Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. N. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

